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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI,149 – 85100 POTENZA
Tel.:0971/260111 – Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email:segreteria.oopppz@mit.gov.it
Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione 5^ Gare e Contratti

All’Impresa………………………………
e altre come da elenco

OGGETTO: Accordo ex art. 15 legge n. 241/90 del 21/12/2018 tra la PCM - Dipartimento Casa Italia - e MIT –
DIGESS - Interventi per la riduzione del rischio sismico di alcune infrastrutture di particolare “interesse
strategico” idonee per tipologia e caratteristiche costruttive - Adeguamento infrastrutturale della Stazione
Carabinieri Forestali di Rionero in Vulture (PZ) - Progetto ESECUTIVO – CUP: D63J19000130001
Progetto € 850.000,00 di cui € 649.199,69 per lavori comprensivo di € 3.623,43 per la sicurezza.
Questo Istituto deve procedere all’affidamento dei Lavori di adeguamento infrastrutturale della Stazione
Carabinieri Forestali di Rionero in Vulture (PZ).
Progetto validato in data 13/12/2021
Approvato con DP. n. 230 del 22/12/2021 contenente determina a contrarre
CUP: D63J19000130001 - CIG: 9039869FE0
L’impresa in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura di cui alla presente lettera di invito, la cui prima
seduta pubblica di gara sarà esperita presso questo Provveditorato - Sede Coordinata di Potenza - il giorno 17
gennaio 2022 alle ore 9,30. Le successive eventuali sedute saranno convocate mediante pubblicazione di
avviso sul profilo del committente all’indirizzo www.mit.gov.it nella sezione: "Amministrazione Trasparente →
Bandi di gara e contratti".
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi costi mano d’opera e oneri per la sicurezza):
€ 649.199,69 di cui: - € 645.567,26 per lavori a misura a base d'asta da assoggettare a ribasso;
- € 3.632,43 per oneri della sicurezza e rischi di interferenze non soggetti a ribasso.
I lavori sono soggetti a IVA. Il costo stimato della manodopera è pari a € 200.502,39.
Categorie comprensive della quota parte di oneri per la sicurezza di cui si compone l’intervento:
Lavorazioni

Categoria
Prevalente

Edifici civili e
industriali

OG1
Classifica II^

Impianti
tecnologici: elettrici

Impianti tecnologici:
meccanici

Importo

Indicazione ai fini della qualificazione

Eseguibile direttamente in presenza di qualificazione (SOA) Stante la
specificità delle opere di adeguamento strutturale, l’aggiudicataria
€ 495.537,05 dovrà eseguire tali opere che incidono del 40%. Residua la
possibilità di subappalto nella misura del 60%.
Categorie diverse dalla Prevalente - Scorporabili:
Eseguibile direttamente in presenza di qualificazione (SOA) e/o
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure necessaria
OS30
€ 101.703,40 costituzione ATI tra mandataria e mandante qualificata (SOA). Non è
Classifica I^
ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii - Subappaltabile nel limite del 30%
Eseguibile direttamente in presenza di qualificazione (SOA) e/o
OS28
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure necessaria
Classifica I^
€ 77.959,24 costituzione ATI tra mandataria e mandante qualificata (SOA). È
subappaltabile, nei limiti del 70%
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o possibili alternative:
1) OG1 – classifica II e OG11 - classifica I ovvero requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Subappalto: come disciplinato dal Decreto del MIT n. 248/2016, dagli artt. 105 e 89 co. 11 del D. Lgs. n.
50/2016 con le modifiche introdotte dall’art. 49 comma 2 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche nella legge
n. 108/2021 e, fermo restando il divieto di cui al comma 1 art. 105 D.lgs n. 50/2016, le prestazioni o le
lavorazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario riguardano la categoria prevalente OG1
relativamente all’adeguamento strutturale che incide del 40% circa ed alla categoria scorporabile OS30
nel limite del 70%.
Le residue prestazioni potranno essere subappaltabili come di seguito:
- Cat. OG1 - subappaltabile nel limite del 60%;
- Cat. OS30 – subappaltabile nel limite del 30%;
- Cat. OS28 – subappaltabile nel limite del 70%.
Con il che, la quota complessiva del contratto subappaltabile è pari al 56,52%
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii..
TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI: 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna; per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari all’1
per mille dell’importo contrattuale netto.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI: I
concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere:
a) attestazione di qualificazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate a quelle dei lavori da appaltare, con
indicazione degli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione, numero e data
dell’attestazione);
b) certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in corso di
validità, rilasciata da soggetti accreditati.
Il concorrente può possedere, relativamente alle categorie OS28 e OS30, alternativamente i requisiti di cui all’art.
90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii. e precisamente:
a. importo lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione della lettera di invito, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori da
eseguire;
c. adeguata attrezzatura tecnica.
Il periodo di attività documentabile, relativamente alle lettere b. e c. è quello relativo ai migliori cinque anni del
decennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n.50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i quali non
ricorrono le condizioni di cui all’art. 80 del predetto D.Lgs..
GARANZIE: La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell’art. 1 c. 4 D.L. 76/2020 come convertito con
modificazioni con L. n. 120/2020. A ai sensi del predetto art. 103 comma 7 la somma da assicurare per le opere
oggetto dell’appalto per danni di esecuzione sarà pari all’importo del contratto. Il massimale per l’assicurazione
per la garanzia di RC ammonta a € 500.000,00.
FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: L’intervento è finanziato con i fondi stanziati sul capitolo n. 908 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I pagamenti saranno imputati sui fondi disponibili sul predetto capitolo di spesa, con rate d’acconto pari
ad € 200.000,00 (duecentomila) secondo le prescrizioni dell’art. 2.17 del capitolato speciale d’appalto.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge
n. 120/2020 e dell’art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dei commi 2-bis del predetto art. 97; in tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 97; si
procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al precitato art. 97,
comma 2-bis solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse; non si procederà, ai sensi dell’art. 1
comma 3, D.L. 76/2020 come novellato con modifiche nella legge n. 120/2020, all’esclusione automatica
qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In ogni caso la Stazione Appaltante potrà
valutare, ai sensi del citato art. 97 comma 6, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
I calcoli per determinare la somma dei ribassi saranno svolti fino alla terza cifra decimale con
troncamento. Per determinare la soglia di anomalia e gli altri fattori verranno considerate tutte le cifre
decimali senza alcun troncamento o arrotondamento.
ALTRE INFORMAZIONI:
1. I documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
2. L’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto dell’offerta l’operatore
economico deve indicare i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo; in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto non sarà consentito.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti del contratto di subappalto. Anche il subappaltatore è
tenuto al rispetto della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Gli affidatari
comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In ogni caso il subappalto è
subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. Il ricorso all’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs n. 50/216.
4. Trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n.136/2010.
5. Trova applicazione l’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di anticipazione del prezzo.
6. L’Amministrazione si avvarrà della procedura di cui agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110, commi 1 e2 del
D.Lgs. n.50/2016.
7. E’ esclusa la competenza arbitrale - Competente per le procedure di ricorso: TAR Basilicata – Potenza.
8. Si rammenta che trova applicazione l’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
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NORME DEL DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare, contiene le norme integrative relative alle modalità di svolgimento della gara e
alle modalità di presentazione dell’offerta.
PARTE I DGUE: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia, e la Basilicata Sede Coordinata di Potenza, Corso Garibaldi, 149 - 85100 – Potenza.
OGGETTO: Adeguamento infrastrutturale della Stazione Carabinieri Forestali di Rionero in Vulture (PZ) Progetto ESECUTIVO –
Progetto € 850.000,00 di cui € 649.199,69 per lavori comprensivo di € 3.623,43 per la sicurezza
CUP: D63J19000130001 – CIG 9039869FE0
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) legge n. 120/2020
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 legge n. 120/2020 e dell’art.
97, comma 8 D.Lgs n. 50/2016 e con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 1 co. 3 Legge n. 120/2020.
DATA DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA: Il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 9,30 presso la sede del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede Coordinata di Potenza - Corso Garibaldi, 149.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 649.199,69 oltre IVA di cui € 645.567,26 per lavori a misura a
base d'asta ed € 3.632,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Giorni 270 naturali e consecutivi.
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Categoria prevalente OG1 class. II^ importo 469.537,05
Categorie scorporabili: OS30 class. I^, importo € 101.703,40; OS28 class. I^ importo € 77.959,24.
FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: L’intervento è finanziato con i fondi stanziati sul capitolo n. 908 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I pagamenti saranno imputati sui fondi disponibili sul predetto capitolo di spesa, con rate d’acconto pari
ad € 200.000,00 (duecentomila) secondo le prescrizioni dell’art. 2.17 del capitolato speciale d’appalto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena
l’esclusione dalla gara, deve pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale raccomandato ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata o servizio di posta celere, entro le ore 13,00 del giorno 10 gennaio
2022 al seguente indirizzo:
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata di Potenza – Ufficio
Contratti - Corso Garibaldi, 149 – 85100 - Potenza.
Non è ammessa la consegna a mano. Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre l’anzidetto
termine. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta
già presentata.
Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve essere sigillato con modalità idonee a garantire la riservatezza e
l’integrità della documentazione contenuta (con ceralacca o piombo o striscia incollata), controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la
dicitura “Offerta” e le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della
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medesima. In caso di raggruppamento sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti
partecipanti al raggruppamento medesimo.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Questa Amministrazione non assume
responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico non sia recapitato in tempo utile.
Il plico deve contenere al suo interno due buste che, a loro volta, a pena di esclusione dalla gara, devono
essere sigillate con le modalità sopradescritte, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recare all’esterno
l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “Busta A – Documentazione
Amministrativa” e “Busta B - Offerta economica”.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta in apposita separata busta
interna sigillata, nella quale non devono essere contenuti altri documenti.
Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti ed
attestazioni:
1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore munito di regolare mandato che dovrà essere allegato in originale o in copia autentica
notarile, accompagnata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio a
termini dell’art. 48, c. 8, del D.Lgs. 50/2016. In caso di R.T.I. costituito, la domanda deve essere sottoscritta
solo dalla capogruppo e in tal caso dovrà essere prodotta, in originale o copia autentica notarile, la
documentazione di cui al successivo punto 6). Nel caso di Consorzi Cooperativi, di Consorzi Artigiani e di
Consorzi Stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. la domanda dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna impresa
consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
allegata la relativa procura che dovrà essere esibita in originale o in copia autentica notarile ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, la documentazione idonea ed equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
Nella domanda dovrà essere precisato l’eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro
soggetto mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento – per le prestazioni non escluse – previsto dall’art. 89 del
D.lgs n. 50/2016 e, in tal caso, dovranno esser indicati la denominazione della ditta ausiliaria e i requisiti
oggetto di avvalimento.
2) DGUE - su supporto magnetico (CD) - che dovrà fornire all’Amministrazione le informazioni necessarie ed
inderogabili sull’O.E. che intende partecipare alla procedura, che sono di seguito distinte in conformità alle
sezioni Parte II, Parte III e Parte VI del DGUE.
Si mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) editabile e
adattato alla legislazione nazionale come approvato dalle stesse linee guida.
Il Documento di Gara Unico europeo (DGUE) deve essere reso disponibile esclusivamente in forma
elettronica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 85 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici;
Il DGUE dovrà essere trasmesso dalle Imprese partecipanti alla gara unicamente su supporto informatico (CDROM) con relativa sottoscrizione digitale ed inserito nella busta "Documentazione Amministrativa".
PARTE II: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Nel DGUE dovranno essere indicati i dati identificativi dell’Operatore Economico: denominazione o ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, e-mail, indirizzo PEC, l’iscrizione al registro delle imprese, il possesso di
attestato SOA per categorie e classifiche adeguate, il possesso di certificazione di qualità, la forma della
partecipazione, il ricorso all’avvalimento e al subappalto.
In caso di partecipazione congiunta ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n.
50/2016, il DGUE dovrà essere prodotto distintamente da ciascuno degli operatori economici partecipanti. In
caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il DGUE deve
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essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate e deve indicare la
denominazione degli O.E. facenti parte del Consorzio.
PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Dal DGUE deve risultare che l’operatore economico concorrente non rientra in nessuna delle condizioni
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, costituiscono cause di esclusione:
MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
Art. 80, comma 1.
Sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per nessuno dei
reati previsti dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Art. 80, comma 4.
L’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’operatore economico è stabilito. Tale comma non si applica qualora l’O.E. abbia ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, prima della presentazione dell’offerta.
MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
ART. 80, comma 5. lett. a), b), c), c-bis, c-ter), c-quater), d), e)
a) l’aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia ambientale, sociale e
del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell’allegato X del D.Lgs. n. 50/2016;
b) sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
[b) sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione
della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall’articolo 110;
c), c-bis), c-ter) e c-quater) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
d) trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non
diversamente risolvibile;
e) essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza derivante da precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016.
ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Art. 80, comma 2.
Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto, fermo restando quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento alle comunicazioni antimafia.
ART. 80, comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m)
f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
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f-ter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l’iscrizione;
h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero,
di essere incorso nella violazione ma che è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e
ne è stata disposta la rimozione (barrare la parte che non interessa);
i) non presenti la certificazione di cui alla legge 68/99 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo
requisito (nel caso in cui l’O.E. non sia tenuto all’osservanza della citata legge deve darne comunicazione,
precisando le condizioni di esonero e/o di non assoggettabilità);
l) la sussistenza a proprio carico della circostanza che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non risulti aver denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n.689;
m) trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto ha concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei suoi confronti.
PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI
Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di
regolare mandato che dovrà essere esibito in originale o in copia autentica notarile, accompagnato da fotocopia
di idoneo documento di identità in corso di validità.
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, debitamente sottoscritta e
accompagnata da fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità, resa da tutti i soggetti indicati
dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e cioè dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di
impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo, dai soci
accomandatari e dai direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza
in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
con la quale ciascuno dei predetti soggetti attesta di non aver subito condanne con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per nessuno dei seguenti reati previsti dall’art. 80,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Dichiara, altresì,
h) che nei propri confronti non sussistono, ai sensi del comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; tale dichiarazione
dovrà essere resa anche da eventuali componenti del collegio sindacale;
i) che non sussiste a proprio carico la circostanza che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non risulti aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’art.4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n.689 (art. 80, comma 5 lett.
l) del D.Lgs. n. 50/2016).
La dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause ostative di cui alle lett. dalla a) alla h) del presente punto
deve essere presentata anche dai soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalle
cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara. Nei casi di cessione
d’azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d’azienda i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle
società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra società sono considerati come rientranti fra i soggetti
“cessati dalla carica” e pertanto dovranno produrre la predetta dichiarazione qualora la vicenda societaria sia
avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
L’esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l’impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In caso di irreperibilità del soggetto cessato dalla carica potrà essere resa una dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente
specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della
dichiarazione da parte dei soggetti interessati. La dichiarazione dovrà essere rilasciata per quanto a propria
conoscenza.
Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
PER QUANTO ATTIENE LA PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE DEL DGUE, i criteri di selezione richiesti
per la partecipazione al presente appalto comprendono Requisiti di idoneità professionale, Capacità
economica e finanziaria, Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, per i quali
l’O.E. dovrà produrre:
Requisiti di idoneità professionale
4) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 dal titolare o dal Legale
Rappresentante dell’impresa, debitamente sottoscritta, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara:
a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per attività inerente a quella oggetto della gara nonché: il numero e la data di iscrizione nel
Registro, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l’oggetto sociale, la composizione
societaria con l’espressa indicazione delle quote percentuali di capitale possedute, la sede legale, il codice
attività, il numero di codice fiscale e la partita IVA, i nominativi, i luoghi, le date di nascita, le residenze e le
qualifiche del titolare per l’impresa individuale, di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci
accomandatari per le società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
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rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per le altre società, di tutti i
direttori tecnici, dei componenti del collegio sindacale, dei procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza,
degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara (ovvero che nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle predette cariche) e che, inoltre,
la ditta è stata o non è stata interessata (barrare la parte che non interessa) da incorporazione, fusione o
cessione d’azienda.
Da detta dichiarazione dovrà, altresì, risultare l’inesistenza nei confronti dell’impresa di procedure fallimentari,
nonché l’inesistenza di procedure concorsuali in corso.
I concorrenti degli altri Stati membri dell’Unione Europea non residenti in Italia dovranno attestare l’iscrizione in
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella
oggetto dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali
b) il possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. n.50/2016, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate a quelle dei lavori da appaltare, con
indicazione degli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione, numero e data
dell’attestazione);
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
c) il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati.
ULTERIORI DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTE DALLE NORME VIGENTI E DALLA
NATURA DELL’APPALTO
5) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta e
accompagnata da fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità, con la quale il legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara:
a) di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente (barrare la parte che non interessa),
tutti gli elaborati progettuali, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto e il computo metrico, di essersi recato
sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
b) di aver preso piena e puntuale conoscenza della lettera d’invito e relativo disciplinare di gara, del capitolato
speciale d’appalto e degli elaborati progettuali e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le
norme e prescrizioni in essi contenute;
c) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate alla entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e
di aver preso visione e di ritenere congrua l’incidenza percentuale della manodopera indicata nel relativo
elaborato progettuale ed il costo della manodopera nella misura predeterminata dall’Amministrazione;
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
e) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
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f) di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall’applicazione del C.C.N.L. di categoria e
di impegnarsi al rispetto del medesimo per tutta la durata dei lavori;
g) di aver preso visione del piano generale di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara, di essere edotto
sul costo della sicurezza esposto nel Capitolato Speciale d’Appalto e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra
nella formulazione dell’offerta; si riserva altresì, qualora aggiudicataria dell’appalto, di formulare eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento entro 30 giorni dall’aggiudicazione e, comunque,
prima della consegna dei lavori;
h) di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’INPS, INAIL e Cassa Edile, indicando le
relative matricole, il CCNL applicato ed il numero dei dipendenti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC);
i) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui al
D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii. e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
l) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero di essersi
avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è
concluso;
m) di non trovarsi nella fattispecie vietata dall’art.48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016;
n) di autorizzare l’invio delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 a mezzo p.e.c.
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)…………………………; in caso di mancata od errata
indicazione dell’indirizzo PEC o in caso di eventuali modifiche dello stesso non segnalate tempestivamente, la
Stazione Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
o) (in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016):
dichiara per quali consorziati il consorzio concorre.
Le società consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere dovranno produrre il DGUE
compilato distinto con le informazioni della Parte II e della Parte III, nonché le dichiarazioni espressamente
previste nel presente disciplinare e quella indicata al punto 4) lett. a). A queste ultime è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena l’esclusione dalla gara sia del Consorzio che
dei consorziati designati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p.
E’ consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. o per
fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei lavori un’impresa consorziata diversa da quella
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la
mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.
p) (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ex art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del
D. Lgs. n. 50/2016 o GEIE non ancora costituito):
1) indica il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
3) indica la quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini percentuali e le parti della prestazione che
saranno eseguite da ciascun concorrente riunito o consorziato;
q) di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della L.13/08/2010 n.136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute;
r) di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
6) (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del
D. Lgs. n. 50/2016 o GEIE già costituito):
Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura privata
autenticata, unitamente alla relativa procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo
medesima, in originale o copia autentica notarile, nel quale dovranno essere espressamente indicate la quota
di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la corrispondente quota di esecuzione, ovvero atto
costitutivo e statuto, in copia autentica, del consorzio o GEIE.
7) Nel caso di ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. la medesima
busta “B” deve contenere, altresì, a pena di esclusione, oltre al DGUE compilato dall’impresa ausiliaria distinto
con le informazioni della Parte III e della Parte IV, i seguenti documenti:
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a) attestazione SOA (o copia autenticata) dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, rilasciata da società
organismo di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata;
b) dichiarazione resa dal concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta e
accompagnata da fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità, con la quale il titolare e/o
legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
medesimo D.P.R. 445/2000:
c.1) attesta che l’impresa ausiliaria non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; la dichiarazione relativa alle circostanze di cui al comma 1 del predetto art. 80,
dovrà essere presentata dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, dai soci e dai
direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici, se
trattasi di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dai direttori
tecnici o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara; il contenuto di tali dichiarazioni è riportato nella sezione III MOTIVI
DI ESCLUSIONE e al punto 2 del presente disciplinare;
c.2) attesta il possesso in capo all’impresa ausiliaria dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c.3) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c.4) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs.
n.50/2016 e ss.mm. e ii.;
d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie all’esecuzione del contratto
per tutta la durata dell’appalto.
Tale contratto, a termini dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., deve contenere, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria;
e) dichiarazione sostitutiva del Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. “Ufficio Registro delle Imprese” resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal titolare e/o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con
le modalità e i contenuti specificati alla precedente Sezione IV punto 4) lett. a) dalla quale risulti, tra l’altro,
l’iscrizione all’esercizio di attività inerente l’oggetto dell’appalto;
f) dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC) specificando le matricole, il tipo di C.C.N.L. applicato e la dimensione aziendale (numero
dei dipendenti);
g) PASSOE dell’impresa ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico – finanziario ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016.
8) PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’ANAC ed (AVCP). A tal fine i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito
link sul portale ANAC – Servizi “Gestione Contributi Gara” indicando il codice CIG della Gara
9) Attestazione del versamento in favore dell’ANAC dell’importo di € 70,00 (Euro settanta/00) riattivato a
decorrere dall’1/1/2021 giusta comunicazione del 23/12/2020 da effettuarsi on line, secondo le nuove modalità
indicate sul portale ANAC – Servizi “Gestione Contributi Gara” indicando il codice CIG della gara.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
Dovrà in ogni caso essere prodotta attestazione del versamento.
Il suddetto versamento dovrà essere effettuato entro la data di presentazione dell’offerta e la mancata
produzione della richiesta attestazione determinerà l’esclusione dalla gara.
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Le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti devono essere rese e sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate
o consorziate o che intendono riunirsi o associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE e, nel caso di
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.
n. 50/2016 devono essere prodotte, oltre che dal consorzio, anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura, in originale o copia autentica notarile.
La documentazione di cui al punto 7) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
La garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 prestata dall’aggiudicatario deve essere conforme agli
schemi di polizza tipo approvati con Decreto 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive di
concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sul supplemento ordinario n. 89 alla
G.U. n. 109 dell’11/05/2004.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 devono essere redatte
preferibilmente in conformità ai modelli predisposti dall’Amministrazione e allegati alla presente lettera di
invito.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo e delle dichiarazioni sostitutive richieste la S.A. assegnerà al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e che è escluso il soccorso
istruttorio relativamente alla mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale afferenti all’offerta
economica.
Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti.
Nella “Busta B - Offerta economica” devono essere contenute a pena di esclusione:
a) Dichiarazione in carta legale datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore con
firma leggibile e per esteso, contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto
sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello
indicato in lettere. La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. Non
saranno ammesse alla gara le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte.
Non saranno ritenute attendibili, univoche ed idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell’impresa
di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento e pertanto saranno escluse dalla
procedura di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio o GEIE non ancora costituiti l'offerta deve, a
pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio
ordinario di concorrenti.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura in originale o in copia autentica notarile.
b) Dichiarazione relativa alla circostanza che l’offerta presentata è comprensiva dei costi della manodopera
e dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 riferiti allo specifico appalto e che tali costi, a
carico dell’impresa, ammontano rispettivamente ad € …………………… e ad €…………………………..
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Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno soggette alla regolarizzazione fiscale
con aggravio di spesa a carico dell'offerente.
Modalità di svolgimento della procedura di gara
La Commissione di gara, appositamente nominata, nel giorno e nell’ora indicati procederà a quanto segue:
1. Numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità dei plichi pervenuti, relativamente al termine
di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare;
2. verifica anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Apertura dell’unico plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascun plico, e verifica dei
requisiti esterni dei due plichi previsti dal presente disciplinare ossia: “Busta A – Documentazione
Amministrativa” e “Busta B - Offerta economica”;
4. Apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”, esame della documentazione
prodotta e conseguente ammissione, esclusione o ammissione con riserva dei concorrenti in base all’esito del
suddetto esame;
5. In mancanza di ammissione con riserva la Commissione procederà all’apertura, per i soli concorrenti
ammessi al prosieguo della gara, della Busta “B – Offerta Economica” per il controllo formale del contenuto
della stessa, alla verifica della regolarità del suo contenuto ed alla eventuale esclusione dei concorrenti per i
quali si sia accertato, in modo univoco, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
6. Procederà, quindi, alla proposta di aggiudicazione con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis e con l’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come disposto al punto 2).
A norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; quest’ultima
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, dichiarati in sede di offerta.
ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 48
comma 7, 80 del D.Lgs. n.50/2016, all’art.1 della legge n.266/2002, che non abbiano adempiuto agli
obblighi di cui alla legge n.68/99, nonché nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del
2001 n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
b) la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o, se redatti in
lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana;
d) per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara devono essere posseduti nella misura di cui
all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n.207/2010; per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i
consorzi ordinari di concorrenti, di tipo verticale, i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara
devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92, comma 3. Le imprese partecipanti ai sensi
dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n.207/2010 (Imprese cooptate) dovranno presentare, a pena di
esclusione, attestazione SOA per un ammontare complessivo delle qualificazioni possedute almeno pari
all’importo dei lavori che saranno ad esse affidati. Resta inteso che l’impresa cooptata, a norma di legge,
non potrà eseguire una percentuale di lavori superiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori. Si
applica l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) l’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare la gara senza che i partecipanti possano avanzare
richieste per eventuali rimborsi, compensi o indennizzi a qualsiasi titolo;
g) tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti ex artt. 52 e 76
del D.Lgs. n. 50/2016 avverranno esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec). In particolare,
l’esito della gara sarà comunicato a tutte le imprese partecipanti a mezzo pec indicata nella
documentazione di gara;
h) Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la predisposizione di
quesiti scritti da inoltrare almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la
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presentazione delle offerte. Le richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it . Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
i) La stazione appaltante provvederà agli adempimenti di cui all’art. 29 co. 1 del Codice.
j) l’Amministrazione applicherà le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 in caso di
mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive;
k) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente dall’Amministrazione;
l) in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924;
m) É facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
n) i Consorzi Stabili dovranno comprovare i requisiti economico – finanziari e tecnico- organizzativi ai sensi
dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016;
o) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) si informa che il
trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti è finalizzato unicamente alla scelta del contraente e
che il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che il concorrente che intende partecipare
alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Committente la documentazione richiesta dalla vigente
normativa. Il trattamento dei dati sarà effettuato da questa Amministrazione, anche con l’uso di procedure
informatizzate, nei limiti necessari a perseguire le sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti e sarà improntato ai principi di liceità e correttezza
nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di riservatezza. La presentazione dell’istanza di
partecipazione sarà intesa quale esplicita manifestazione di consenso del trattamento.
I dati raccolti potranno essere comunicati:
a) al personale della Committente che cura il procedimento di gara;
b) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
c) ad ogni altro soggetto che vi abbia titolo ai sensi della L. n. 241/90 che ne faccia richiesta. All’interessato
sarà comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE
2016/679 per la
protezione dei dati personali (GDPR).
Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Potenza;
p) tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e devono contenere l’esplicito
richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. In tal senso dovrà essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai fini
dell’autenticità prevista dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e pertanto non sarà ritenuta sufficiente la sola
dicitura “per copia conforme”, apposta sulle copie stesse, pena l’irricevibilità di tali dichiarazioni.
q) Punti di contatto: 1) ufficio Contratti – 2) RUP dott. Lorenzo LAROCCA – telefono 0971 260111/220/208 PEC: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
r) i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.mit.gov.it nella
sezione: “Amministrazione Trasparente
Bandi di gara e contratti.
La stipulazione del contratto è, in ogni caso, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
ILDIRIGENTE
(Dott.ssa Anna CECCA)
Il R.U.P. e Capo Sezione (dott. Lorenzo LAROCCA
Firmato digitalmente da
LORENZO LAROCCA
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